GERUSALEMME
Entro cinque anni verranno digitalizzati e diffusi sul web i noti manoscritti del Mar
Morto, che saranno così accessibili a tutti; un team italiano collabora al restauro.
Anche l’Italia contribuirà alla salvaguardia dei Rotoli del Mar Morto, una delle più
grandi scoperte archeologiche di tutti i tempi. Un’equipe del ministero per i Beni e le
Attività Culturali collaborerà con i conservatori israeliani alla revisione dei protocolli
di intervento.
«La prima fase, quella analitica, è praticamente conclusa - dichiara Alessandro Bianchi
dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, che della missione è il
coordinatore tecnico - Nel 2009 condurremo alcune indagini con gli esperti israeliani
per capire se le procedure possano essere migliorate».
Oggi ogni intervento di conservazione e restauro sui preziosi manoscritti segue una
rigida procedura, definita 15 anni fa da un team internazionale.
«Ma nel tempo sono emersi alcuni problemi che non siamo riusciti a risolvere ammette Pnina Shor dell’Israel Antiquities Authority, la sovrintendenza archeologica
israeliana - In qualche frammento, per esempio, non si capisce se sia l’inchiostro a
danneggiare il supporto, e perché. Quindi abbiamo deciso di rivedere i protocolli».
Rinvenuti tra il 1947 e il 1956 in 11 grotte nella zona di Qumran, sulla riva nordoccidentale del Mar Morto, i manoscritti contengono più di 900 testi in ebraico, ma
anche in aramaico e greco, datati fra il III secolo a.C. e il I secolo d.C.
Sono la più antica testimonianza scritta esistente del Vecchio Testamento:
comprendono una o più copie dei libri della Bibbia ebraica, escluso il libro di Esther,
più numerosi testi non canonici, giunti fino a noi in versioni greche, etiopi, siriane,
armene e latine.
Fra i reperti che hanno destato maggior curiosità, ci sono le regole comunitarie della
setta degli Esseni - di cui, secondo alcuni, avrebbe fatto parte Gesù - e il Rotolo di
Rame, che contiene un elenco di 64 luoghi sotterranei che custodirebbero il tesoro del
Tempio di Gerusalemme.
I Rotoli non rappresentano solo un’eccezionale sfida culturale e religiosa, ma anche
scientifica, visti i problemi posti dalla loro conservazione. A parte alcuni testi,
abbastanza integri, la maggior parte di questo fragile patrimonio è disperso in 15 mila
frammenti di pergamena e papiro, che presentano differenti livelli di deterioramento.
Il clima secco del deserto di Giudea ha custodito per millenni il loro segreto. Ma, una
volta estratti dalle grotte, i materiali sono stati danneggiati, talvolta in modo
irreparabile, dai cambiamenti di umidità e temperatura, dall’esposizione alla luce e da
manipolazioni malaccorte.
Ma oggi bisogna rimediare anche ad altri errori.
«I primi a trattare i Rotoli furono gli studiosi. Lo scopo era decifrare i testi ammette Pnina Shor - e usarono lo scotch per unire i frammenti. Poi li inumidivano e li

pressavano tra lastre di vetro. Questo intervento è stato il più dannoso».
Aggiunge Bianchi: «Come per molte opere d’arte, oggi anche per i Rotoli l’impegno è
quello di rimediare a ciò che è stato fatto».
Nel 1991 le autorità israeliane hanno allestito un magazzino climatizzato, che
riproduce le condizioni ambientali delle grotte, e ha creato un laboratorio speciale.
«Abbiamo aperto centinaia di lastre - ricorda la Shor - estraendo, quando possibile, i
frammenti. Poi copriamo il verso con carta giapponese e lavoriamo sul recto. Poiché i
residui di adesivo disintegrano la pergamena, dobbiamo rimuoverli, usando solventi
selettivi. Al termine della pulitura rinforziamo i bordi e riempiamo le lacune, quindi
collochiamo i frammenti su supporti compatibili, come il cartone non acido».
Ogni frammento richiede una procedura diversa e quindi le operazioni sono lente e
costose. Purtroppo, il processo di invecchiamento non può essere fermato: la
pergamena in qualche caso è gelificata e tanto annerita da non consentire di
individuare i caratteri.
Così, qualche mistero rimane: alcuni manoscritti, come il «Genesis Apocryphon Scroll»,
pur essendo vergati con inchiostro a base di nerofumo, mostrano i segni di corrosione
prodotti dal ben più aggressivo inchiostro ferrogallico.
Un Rotolo trovato nella grotta 4, risalente alla seconda metà del I secolo a. C., invece,
è tra i meglio conservati. Contiene i Dieci Comandamenti che figurano nel
Deuteronomio 5. «È un’emozione incredibile - commenta Pnina Shor - vedere che una
copia della Bibbia di 2 mila anni fa è praticamente identica a quella di oggi».
Per molti anni dopo la scoperta solo un piccolo numero di studiosi ha avuto accesso ai
manoscritti, il che ha suscitato malumori e polemiche. Finalmente, nel 2001, la Oxford
University Press ha ultimato la pubblicazione della «Discoveries in the Judaean
Desert», la raccolta integrale dei testi, a cui hanno contribuito 88 esperti ebrei,
cristiani e musulmani. L’opera in 39 volumi ha consentito una più ampia diffusione dei
contenuti dei Rotoli, ma il prossimo passo sarà ancora più ambizioso: la digitalizzazione
e la diffusione su Internet. Il progetto consentirà a chiunque di studiare i testi,
corredati da trascrizioni, traduzioni e interpretazioni.
Nell’agosto scorso è partito il progetto pilota, con la consulenza di Gregory Bearman,
ex ricercatore del Jet Propulsion Laboratory della Nasa, mentre la raccolta dei dati è
guidata da Simon Tanner del Kings College di Londra. Sotto la luce di corpi illuminanti
che non emettono calore né raggi ultravioletti, i tecnici dell’«Israel Antiquities
Authority» hanno già scattato 4 mila foto, ma completare il lavoro è un’impresa
titanica. Si utilizza una fotocamera digitale a colori a 39 megapixel, che assicura
un’altissima risoluzione, poi una fotocamera a raggi infrarossi e, per alcuni frammenti,
una multispettrale, che fa risaltare l’inchiostro, rivelando dettagli invisibili a occhio
nudo.
Il progetto, che richiederà cinque anni, costerà qualche milione di dollari, che al
momento non sono stati trovati.
«I Rotoli sono un patrimonio universale - ricorda Pnina Shor -. Devono essere salvati, a
ogni costo».
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